
Assicurazione collettiva  
di un’indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA

Edizione 01.09.2016

Informazioni pratiche e giuridiche  
conformemente alla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)  
Nel presente foglio informativo per i clienti sono precisati in modo chiaro e succinto l’identità dell’assicuratore e i principali elementi 
del contratto d’assicurazione, così come disposto dall’articolo 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).

Chi è l’assicuratore?  
Il partner contrattuale è la Mutuel Assicurazioni SA (qui di 
seguito l’«assicuratore») la cui sede si trova alla Rue des 
Cèdres 5, Casella postale, CH-1919 Martigny.

Quali sono i rischi assunti dall’assicurazione e qual è 
la portata della copertura assicurativa?  
L’assicurazione copre le conseguenze economiche di un’in-
capacità derivante da una malattia, termine con cui si intende 
qualsiasi danno involontario alla salute fisica o mentale o psi-
chica, medicalmente e oggettivamente identificabile che non 
sia la conseguenza di un infortunio o dei suoi postumi e che 
richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’in-
capacità lavorativa. Le complicazioni legate alla gravidanza 
sono equiparate a una malattia. 

La polizza assicurativa può anche comprendere la copertura 
d’assicurazione per il rischio infortunio. È considerato infor-
tunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, 
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario 
che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o pro-
vochi la morte e sia medicalmente e oggettivamente identifi-
cabile.

La polizza assicurativa può allo stesso tempo anche com-
prendere la copertura d’assicurazione per il versamento di 
un’indennità complementare in caso di maternità. 

La copertura assicurativa concerne l’incapacità lavorativa, 
vale a dire qualsiasi incapacità dell’assicurato, totale o par-
ziale, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nell’am-
bito della propria professione o del proprio campo d’attività. 
In caso d’incapacità lavorativa superiore a sei mesi, il diritto 
alle prestazioni dipende dall’incapacità al guadagno, vale a 
dire qualsiasi perdita, totale o parziale, della possibilità di gua-
dagno dell’assicurato su un mercato del lavoro equilibrato.

L’assicurato può scegliere tra le due coperture sottostanti.
Variante 1: L’assicuratore versa l’indennità giornaliera conve-
nuta nella polizza per un massimo di 730 giorni, in coordi-
namento LPP. L’eventuale termine d’attesa è imputato sulla 
durata delle prestazioni.

Variante 2: L’assicuratore versa l’indennità giornaliera conve-
nuta nella polizza per un massimo di 730 giorni durante un 
periodo di 900 giorni consecutivi per una o più incapacità. 
L’eventuale termine d’attesa è imputato sulla durata delle 
prestazioni.
Tutti i casi di sinistro che si verificano durante la validità 
della copertura d’assicurazione collettiva sono a carico del 
contratto collettivo.

Tutti i dettagli relativi alla portata delle prestazioni sono 
contemplati nelle condizioni generali d’assicurazione.

La data di decorrenza e la data di fine del contratto, i rischi 
assicurati (malattia, infortunio, maternità), il salario massimo 
considerato per calcolare le prestazioni, la percentuale del 
salario assicurato, la variante di copertura e il termine di 
attesa scelto, nonché le eventuali condizioni particolari sono 
precisati nella polizza.

A quanto ammontano i tassi di premio?
I tassi di premio dipendono dai rischi assicurati e dalla coper-
tura desiderata. Il premio è calcolato sulla base dei tassi di 
premio e dei salari dichiarati dal datore di lavoro.

Chi è il contraente e chi sono le persone assicurate?
Il contraente è il datore di lavoro che ha sottoscritto il contratto 

d’assicurazione. 
Le persone assicurate possono essere ad esempio:
– i salariati;
– il proprietario di una ragione individuale e i componenti 

della sua famiglia indicati specificatamente nella polizza;
– i soci, se indicati nella polizza.

Quali sono gli obblighi del contraente?
Gli obblighi del contraente sono definiti nella polizza d’assicu-
razione e nelle condizioni generali d’assicurazione.

Il contraente ha in particolare l’obbligo di informare le persone 
assicurate del contenuto essenziale del presente contratto, 
delle sue modifiche e della disdetta. A tal fine, riceve dei 
documenti da parte dell’assicuratore.
Il contraente deve altresì informare le persone assicurate sulla 
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possibilità di mantenere la copertura d’assicurazione in caso 
di uscita dalla cerchia degli assicurati o quando il contratto 
cessa.

Il contraente è tenuto altresì ad adempiere le seguenti condi-
zioni:
– notificare le incapacità entro 15 giorni dal loro insor-

gere;  
– comunicare immediatamente all’assicuratore la fine dei 

rapporti di lavoro dell’assicurato in incapacità;
– trasmettere all’assicuratore il modulo di dichiarazione 

dei salari al momento della fatturazione definitiva e, su 
richiesta, i conteggi AVS delle persone assicurate;

– autorizzare l’assicuratore, rispettivamente i terzi delegati, 
a consultare, se necessario, i libri e i documenti contabili 
dell’azienda e/o i documenti trasmessi alla cassa di com-
pensazione AVS;  

– fornire qualsiasi documento necessario per definire il 
diritto alle prestazioni; 

– informare l’assicuratore su un eventuale aggravamento 
del rischio (modifica del tipo di azienda o della profes-
sione assicurata).

Tutti i dettagli degli obblighi del contraente sono contemplati 
nelle condizioni generali d’assicurazione. 

Quali sono gli obblighi dell’assicurato?
L’assicurato è tenuto ad adempiere le seguenti condizioni: 
– consultare un medico autorizzato nel suo studio, al mas-

simo entro tre giorni dall’inizio dell’incapacità; 
–  collaborare con l’assicuratore e gli altri enti d’assicura-

zione sociale;
–  far di tutto per ridurre il danno;
–  informare l’assicuratore prima di effettuare un soggiorno 

all’estero, nei casi previsti nell’articolo 16 cpv. 3 delle 
condizioni generali d’assicurazione;

–  in caso di frode o di tentativo di frode all’assicura-
zione, l’assicurato deve assumere i costi delle ricerche 
condotte per appurare la sua incapacità e per la ges-
tione dell’incarto. 

Tutti i dettagli degli obblighi dell’assicurato sono contemplati 
nelle condizioni generali d’assicurazione.  

In quali casi, l’assicuratore può ridurre o rifiutare le 
prestazioni d’assicurazione?
La copertura d’assicurazione può essere ridotta o rifiutata nei 
seguenti casi (lista non esauriente):
- se il contraente o l’assicurato non rispetta i propri obblighi 

definiti nelle condizioni d’assicurazione;
– se l’incapacità al lavoro non è notificata all’assicuratore 

entro quindici giorni dal suo inizio;
–  se il certificato iniziale è stato emesso più di tre giorni 

dopo l’inizio dell’incapacità;
– se l’assicurato rifiuta di collaborare con l’assicuratore e 

con gli altri enti d’assicurazione sociale;
– in caso di frode o di tentata frode all’assicurazione;  
– se l’assicurato non si presenta a una convocazione 

imposta dall’assicuratore senza valido motivo, l’assicura-
tore può richiedere il rimborso delle prestazioni già anti-
cipate e fatturare all’assicurato i costi della convocazione 
alla quale non si è presentato;

– in caso di soggiorno all’estero nei casi previsti nell’articolo 
16 delle condizioni generali d’assicurazione;

– in caso di mancato pagamento dei premi da parte del 
contraente;

–  in caso di riserva;
–  per le complicanze di un intervento estetico volontario 

non assunto dall’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie;

–  per le conseguenze di atti bellici nei casi previsti nell’arti-
colo 18 cpv. 1 lettera d delle condizioni generali d’assicu-
razione.

Le limitazioni di copertura sono dettagliate nelle condizioni 
generali d’assicurazione.

Quando comincia il contratto?
Il contratto è da considerarsi stipulato non appena l’assicura-
tore notifica che accetta la proposta.

Quando finisce il contratto?
Il contraente può mettere fine al contratto tramite disdetta 
nelle seguenti situazioni: 
– alla scadenza del contratto indicata nella polizza, con 

preavviso scritto di tre mesi.
 La disdetta è considerata effettuata entro i termini se 

è recapitata all’assicuratore entro il 30 settembre. Se il 
contratto non è disdetto, è rinnovato tacitamente per un 
ulteriore anno;

–  dopo ogni sinistro per il quale è corrisposta una presta-
zione, ma al massimo entro 14 giorni dalla data in cui è 
venuto a cono-scenza del pagamento da parte dell’assi-
curatore;

–  se l’assicuratore adegua i premi. In questo caso, la dis-
detta deve essere recapitata all’assicuratore entro la fine 
dell’anno civile; 

– se l’assicuratore non ha rispettato il proprio dovere legale 
di informare conformemente all’articolo 3 LCA. Il diritto di 
disdire decade dopo quattro settimane da quando l’assi-
curato è venuto a conoscenza dell’inosservanza, ma al 
massimo un anno dopo la violazione.

L’assicurazione finisce altresì:
– in caso di cessazione dell’attività lucrativa o all’apertura 

della procedura di fallimento dell’azienda assicurata;
– in caso di mancato pagamento dei premi;
–  in caso di trasferimento all’estero della sede o del domici-

lio del contraente.

L’assicuratore può mettere fine al contratto tramite dis-
detta nelle seguenti situazioni:
– alla scadenza del contratto indicata nella polizza, con 

preavviso scritto di tre mesi. Se il contratto non è disdetto, 
è rinnovato tacitamente per un ulteriore anno;

– se il contraente ha omesso di segnalare un fatto impor-
tante o lo ha dichiarato in modo inesatto;

– in caso di mancato pagamento dei premi;
– in caso di frode o di tentata frode da parte del contraente.

Nelle liste soprastanti sono indicate le possibilità più usuali in 
cui può essere disdetto il contratto. Altre possibilità sono enu-
merate nelle condizioni generali d’assicurazione e nella LCA.



Quando inizia la copertura d’assicurazione?  
Per ogni assicurato, la copertura d’assicurazione inizia il 
giorno in cui entra in vigore il proprio contratto di lavoro, ma 
in ogni caso non prima della data di entrata in vigore della 
polizza.  

Quando finisce la copertura d’assicurazione?
Per ogni assicurato, la copertura d’assicurazione finisce:
– alla fine del contratto di lavoro;
– in caso di mancato pagamento dei premi ai sensi dell’arti-

colo 21 delle presenti condizioni generali d’assicurazione;
– alla fine del contratto d’assicurazione o dalla data di sos-

pensione;
– alla fine del mese durante il quale compie 70 anni; 
– alla fine della copertura d’assicurazione LAINF per i lavo-

ratori distaccati.  

Quando si estingue il diritto alle prestazioni?
Per ogni assicurato, il diritto alle prestazioni si estingue:
– in caso di sospensione della copertura d’assicurazione 

per mancato pagamento dei premi;
– in caso di esaurimento del diritto massimo alle presta-

zioni;
– alla fine del mese durante il quale l’assicurato compie 70 

anni; 
– alla fine dei rapporti di lavoro di una durata massima di tre 

mesi; 
– in caso di disdetta della polizza, con riserva del caso in 

corso non ripreso da un altro assicuratore

Come l’assicuratore tratta i dati?
L’assicuratore tratta i dati personali del contraente e delle per-
sone assicurate, in particolare i dati relativi al contratto, alla 
riscossione dei premi e ai sinistri, con tutta la dovuta riserva-
tezza. La loro trasmissione a terzi è autorizzata soltanto nei 
casi eccezionali previsti per legge.

I dati di persone che soggiornano all’estero possono anch’essi 
essere trasmessi a partner siti all’estero. Tali dati sono trattati 
soprattutto allo scopo di valutare il rischio, di gestire la polizza, 
di calcolare il premio e di trattare i casi di sinistro. Il contraente 
e gli assicurati autorizzano l’assicuratore e i suoi delegati a 
trattare i dati necessari in relazione con i suoi contratti d’assi-
curazione presso assicuratori e/o società membri del Groupe 
Mutuel, Association d’assureurs. Tali dati sono conservati in 
formato cartaceo e/o elettronico.


